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1. PARTECIPAZIONE DEL CCR 

1. L'[Unione] [Euratom] esegue una parte del progetto mediante il suo Centro comune di ricerca (CCR) 
alle condizioni seguenti: 

a) ai fini della presente convenzione di sovvenzione, il CCR è considerato un organismo di ricerca; 

b) ai fini della presente convenzione di sovvenzione, il CCR è considerato un beneficiario. Gode dei 
medesimi diritti ed è soggetto ai medesimi obblighi degli altri beneficiari ed è membro del 
consorzio di cui all'articolo 1.1. 

c) Un importo di [inserire l'importo] EUR [inserire l'importo in lettere] EUR del prefinanziamento di cui 
all'articolo 6 è trattenuto dalla Commissione per il CCR. 

Il CCR decide che l'importo di [inserire l'importo] EUR [inserire l'importo in lettere] EUR, che 
corrisponde al contributo dei beneficiari al Fondo di garanzia di cui all'articolo II.20 e che 
rappresenta il [5%] del contributo finanziario massimo dell'[Unione] [Euratom] destinato al CCR 
come indicato nell'allegato I, è trasferito a suo nome dalla Commissione da questa parte del 
prefinanziamento al Fondo di garanzia. 

d) Oltre ai documenti di cui all'articolo II.4, il consorzio indica alla Commissione l'importo di ciascun 
pagamento di cui all'articolo II.6, lettere b e c, che la Commissione deve trasferire al CCR. 

e) La presente convenzione di sovvenzione prevale su qualsiasi accordo consortile firmato dalla 
Commissione, rappresentata dal CCR. 

2. Le relazioni all'interno della Commissione tra la DG […] e il CCR sono disciplinate dall'accordo 
amministrativo di cui all'allegato [...] della convenzione di sovvenzione, fatti salvi i diritti degli altri 
beneficiari. 

 

2. ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (norma generale)  

1. Arbitrato 

a. Qualsiasi controversia tra la Commissione ("parte") e una o più organizzazioni internazionali 
("parte") che agiscono in qualità di beneficiari (collettivamente denominati nel presente articolo 
della convenzione di sovvenzione le "parti") nell'ambito della convenzione di sovvenzione, che 
non possa essere composta per via amichevole sarà deferita ad un collegio arbitrale 
conformemente alla procedura precisata di seguito.  

b. Quando notifica all'altra parte la sua intenzione di fare ricorso all'arbitrato, la parte notificante 
comunica anche il nominativo dell'arbitro che ha designato. L'altra parte designa il proprio arbitro 
entro un mese dalla citata notifica scritta. 

I due arbitri designano, di comune accordo ed entro tre mesi a decorrere dalla designazione 
dell'arbitro della seconda parte, un terzo arbitro che assicurerà la presidenza del collegio 
arbitrale, a meno che le due parti non designino, di comune accordo, un solo arbitro.  

c. Entro un mese dalla designazione del terzo arbitro, le parti si accordano sul mandato del collegio 
arbitrale, compresa la procedura da seguire. 

d. Le procedure di arbitrato si svolgono a Bruxelles. 

e. Il collegio arbitrale applica le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Nella sentenza 
arbitrale il collegio arbitrale illustra in modo dettagliato i motivi della sua decisione. 
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f. La sentenza arbitrale è senza appello e vincolante per le parti, che accettano espressamente di 
rinunciare a qualsiasi forma di ricorso o di revisione.  

g. I costi, compresi tutti gli onorari ragionevoli dovuti dalle parti in relazione a qualsiasi arbitrato 
condotto alle presenti condizioni, sono ripartiti tra le parti dal collegio arbitrale. 

2. Certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o sulla metodologia  

In riferimento all'articolo II.4, paragrafo 4, i certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o alla 
metodologia che un'organizzazione internazionale deve fornire possono essere rilasciati dal suo 
revisore interno o esterno abituale, conformemente alle proprie norme e procedure finanziarie 
interne. 

3. Audit e controlli contabili 

Gli organismi competenti dell'Unione europea presentano le eventuali richieste di audit o di controlli 
contabili ai sensi dell'articolo II.22 al direttore generale dell'organizzazione internazionale in causa.  

L'organizzazione internazionale mette a disposizione degli organi competenti dell'Unione europea, su 
richiesta, tutte le informazioni finanziarie pertinenti, compresi i rendiconti finanziari che riguardano 
l'azione, quando l'esecuzione è garantita dall'organizzazione internazionale o da un subcontraente. 
Ai sensi dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del regolamento 
finanziario della Comunità europea, gli organi competenti dell'Unione europea possono procedere a 
verifiche, anche in loco, relative all'azione finanziata dall'Unione europea o dall'Euratom. 

Qualsiasi controllo o audit sarà condotto in forma riservata. 

4. Diritto applicabile 
In deroga alla legislazione applicabile in via sussidiaria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la presente 
convenzione di sovvenzione è disciplinata in via sussidiaria dalla [legislazione di (inserire la 
legislazione di uno Stato membro o di un paese EFTA).]  
 

5. Privilegi e immunità 

In nessun caso la presente convenzione di sovvenzione può essere interpretata nel senso di una 
rinuncia a privilegi o immunità accordati a [inserire il nome dell'organizzazione internazionale] ai sensi 
dei suoi atti costitutivi o del diritto internazionale. 

 

3. NAZIONI UNITE (ad uso esclusivo delle agenzie specializzate e delle organizzazioni internazionali 
dell'ONU che hanno aderito all'accordo quadro finanziario e amministrativo dell'ONU del 29.4.2003 
(accordo FAFA)) 

1. Composizione delle controversie 

Qualsiasi controversia tra la Commissione e [nome del beneficiario] è regolata ai sensi dell'articolo 14 
dell'accordo quadro finanziario e amministrativo del 29.4.2003 concluso dalla Comunità, 
rappresentata dalla Commissione, e le Nazioni Unite (in appresso denominato "accordo FAFA") al 
quale [nome del beneficiario] ha aderito il [data]. 

2. Certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o alla metodologia, i controlli e gli audit 

Nei confronti di [nome del beneficiario], "l'Accordo sull'applicazione della clausola di verifica per le 
operazioni gestite dalle Nazioni Unite e finanziate o cofinanziate dalla Comunità europea" allegato 
all'accordo FAFA prevale sulla presente convenzione di sovvenzione, in particolare sui suoi articoli 
II.4, paragrafo 4, e II.22 e II.23. 
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[3. Diritto applicabile 
In deroga alla legislazione applicabile in via sussidiaria di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la presente 
convenzione di sovvenzione è disciplinata in via sussidiaria dalla legislazione di [inserire la 
legislazione di uno Stato membro o di un paese EFTA] [e, se necessario, dalle norme delle 
organizzazioni internazionali interessate, dai principi generali della legislazione delle organizzazioni 
internazionali e dai principi generali di diritto internazionale].]  

4. Privilegi e immunità 
In nessun caso la presente convenzione di sovvenzione può essere interpretata nel senso di una 
rinuncia a privilegi o immunità accordati a [inserire il nome dell'organizzazione internazionale] ai sensi 
dei suoi atti costitutivi o del diritto internazionale. 

 

4. AZIONI DI COORDINAMENTO E SOSTEGNO VOLTE A SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI RICERCA CON 
UN UNICO BENEFICIARIO  

Tutti i riferimenti ai "beneficiari", al "consorzio" o al "coordinatore" nella presente convenzione di 
sovvenzione e nei suoi allegati saranno interpretati come riferimenti al "beneficiario". 

 

5. RIESAME DEL PROGETTO  

1. Un riesame del progetto sarà effettuato [a metà percorso] [e/o alla fine del progetto]. 

2. Almeno due mesi prima della data del riesame, la Commissione comunica al consorzio, 
conformemente all'articolo 8, le modalità del riesame del progetto, comprese, se del caso, le riunioni 
che potrebbe proporre e che può chiedere al consorzio di organizzare. [Ciascun beneficiario è 
invitato dalla Commissione a partecipare a questo tipo di riunioni, ai sensi dell'articolo II.3, lettera h.] 

I costi sostenuti dal consorzio in relazione al riesame del progetto sono ammissibili nell'ambito 
dell'attività di cui all'articolo II.16, paragrafo 5. 

3. Il riesame del progetto sarà effettuato sulla base del completamento soddisfacente delle prestazioni 
contrattuali, delle tappe elencate nell'allegato I nonché dei progressi riferiti nella relazione periodica 
per il periodo considerato. 

 

6. PAGAMENTO TARDIVO DEL PREFINANZIAMENTO 

In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, il prefinanziamento non è versato prima di 45 giorni antecedenti 
alla data di avvio del progetto. 

 

7. TASSI MASSIMI DI RIMBORSO PER ALCUNI BENEFICIARI ED ALCUNE ATTIVITÀ 

In deroga all'articolo II.16, il tasso di rimborso per [nomi del o dei beneficiari] relativamente a [attività di 
ricerca e di sviluppo tecnologico], [e] [attività di dimostrazione] [e] [altre attività] possono raggiungere al 
massimo il [inserire la percentuale %] (< a quello citato all'articolo II.16)]. 

 

8. BENEFICIARI LE CUI SPESE GENERALI FORFETTARIE SONO INFERIORI AL 20% 

In deroga alle disposizioni dell'articolo II.15, la percentuale delle spese generali per il beneficiario [nome] 
è fissata al [x<20%] del totale dei costi ammissibili diretti, esclusi i costi ammissibili diretti di subappalto e 
il costo delle risorse messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario. 
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9.  BENEFICIARI CHE SOSTENGONO COSTI IN RELAZIONE AL PROGETTO MA SENZA 
BENEFICIARE DI UN CONTRIBUTO DELL'UE O DELL'EURATOM (di solito stabiliti in paesi terzi)  

1. I costi sostenuti dai seguenti beneficiari non sono considerati ai fini della determinazione del livello 
del contributo finanziario dell'[Unione] [Euratom]:  

  ---[nome del beneficiario] 

2. La parte B dell'allegato II, ad eccezione dell'articolo II.23 e dell'articolo II.25, paragrafi 2 e 3, e 
qualsiasi altra disposizione finanziaria o relativa ai pagamenti contenuta nella convenzione di 
sovvenzione non si applica al o ai beneficiari di cui al precedente paragrafo. Non è necessario che 
questi beneficiari presentino le relazioni di cui all'articolo II.4, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo II.4, 
paragrafo 4, né che siano sottoposti agli audit e controlli finanziari di cui all'articolo II.22. 

3. Quando forniscono servizi o risorse ad un altro beneficiario, tali beneficiari sono considerati parti 
terze ai fini dell'applicazione dell'articolo II.3, lettere c) e d). 

 

10. TERZI COLLEGATI AD UN BENEFICIARIO [Unità miste di ricerca (Unités mixtes de Recherche, 
Unités propres de recherche, ecc.) GEIE/ raggruppamenti/affiliati 

1. I seguenti terzi sono collegati a [nome del beneficiario]  

 --[nome del soggetto giuridico] 

 ---[nome del soggetto giuridico] 

2. Questo beneficiario può imputare i costi sostenuti dai citati terzi nell'esecuzione del progetto, 
conformemente alle disposizioni della convenzione di sovvenzione. Tali contributi non sono 
considerati entrate del progetto.  

I terzi individuano i costi del progetto mutatis mutandis conformemente alle disposizioni della parte B 
dell'allegato II della convenzione di sovvenzione. Ciascun terzo imputa i propri costi ammissibili 
conformemente ai principi stabiliti agli articoli II.14 e II.15. Il beneficiario trasmette alla Commissione:  

- un rendiconto finanziario individuale per ciascun terzo, nel formato specificato nel modulo C. Questi 
costi non sono inclusi nel modulo C del beneficiario; 

- certificati relativi ai rendiconti finanziari e/o alla metodologia, provenienti da ciascun terzo, 
conformemente alle disposizioni corrispondenti della presente convenzione di sovvenzione; 

- una relazione di sintesi finanziaria che presenta in forma aggregata l'importo dei costi ammissibili 
sostenuti dai terzi e dal beneficiario, come indicato nei rispettivi rendiconti finanziari individuali, 
sarà allegata al formulario C del beneficiario.  

All'atto della presentazione delle relazioni di cui all'articolo II.4, il consorzio indicherà i lavori effettuati 
e le risorse utilizzate da ciascun terzo, precisando il collegamento con il corrispondente beneficiario. 

3. I terzi i cui costi sono imputati dal beneficiario sono soggetti a controlli e audit al fine di verificarne 
l'ammissibilità, ai sensi degli articoli II.22 e II.23. 

4.  Il beneficiario rimane unico responsabile nei confronti dell'[Unione][Euratom] e degli altri beneficiari 
per i terzi con i quali ha un collegamento. Il beneficiario provvede a che i terzi rispettino le 
disposizioni della convenzione di sovvenzione. 
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11. Per L'UE – NOTIFICA PRELIMINARE ALLA COMMISSIONE RICHIESTA IN CASO DI INTENZIONE DI 
TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E/O DI CONCESSIONE DI UNA LICENZA ESCLUSIVA 

1. Quando un beneficiario intende trasferire la proprietà di conoscenze acquisite o rilasciare una licenza 
esclusiva per quanto riguarda conoscenze acquisite ad un terzo stabilito in un paese terzo non 
associato al Settimo programma quadro, nel corso del progetto e per un periodo di X1 anni dopo il 
suo completamento, ne notifica la Commissione 90 giorni prima della data prevista per detto 
trasferimento o concessione. 

Una notifica può riguardare soltanto conoscenze acquisite precisamente definite. Deve essere 
sufficientemente dettagliata con riferimento a queste conoscenze acquisite, il futuro proprietario o 
titolare della licenza e l'utilizzo (potenziale) delle conoscenze acquisite e i diritti di accesso alle 
stesse. Occorre inoltre includere una valutazione motivata dell'impatto di questo trasferimento di 
proprietà o concessione di licenza sulla competitività dell'economia europea, la coerenza con i 
principi etici e le implicazioni in materia di sicurezza. 

La Commissione può in qualsiasi momento comunicare al beneficiario che una notifica è incompleta, 
o chiedere un complemento di informazioni. Nessun trasferimento o concessione può avere luogo 
senza che la Commissione abbia avuto, entro il termine previsto al paragrafo seguente, la possibilità 
di esprimere la propria opposizione. 

2. La Commissione può opporsi al trasferimento di proprietà di conoscenze acquisite o alla concessione 
di una licenza esclusiva che riguarda conoscenze acquisite, entro 60 giorni a partire dal ricevimento 
di una notifica completa o, se del caso, del ricevimento del complemento di informazioni richiesto, se 
ritiene che il trasferimento o la concessione di cui trattasi non siano conformi agli interessi dello 
sviluppo della competitività dell'economia europea o siano contrari ai principi etici o a considerazioni 
in materia di sicurezza. 

In tal caso, il trasferimento o la concessione non ha luogo, a meno che la Commissione abbia 
acquisito la certezza che saranno attuate idonee salvaguardie e non abbia autorizzato per iscritto il 
trasferimento o la concessione di cui trattasi. 
 

[Solo per convenzioni di sovvenzione per più beneficiari, se necessario 
3. In deroga agli articoli II.27, paragrafo 4, e II.32 paragrafo 8, e al paragrafo 2 precedente, la 

Commissione non può opporsi ai trasferimenti di proprietà o a concessioni di licenza per le 
conoscenze acquisite ad una terza parte stabilita in un paese terzo previsti da beneficiari che non 
beneficiano di contributi finanziari dell'Unione, sempre che il trasferimento o la concessione di cui 
trattasi riguardi conoscenze acquisite generate da loro stessi. Questi trasferimenti o concessioni non 
richiedono la notifica alla Commissione di cui al precedente paragrafo 1.] 
 

11 bis) Per L'EURATOM – NOTIFICA PRELIMINARE ALLA COMMISSIONE RICHIESTA IN CASO DI 
INTENZIONE DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E/O DI CONCESSIONE DI UNA LICENZA 

1) Quando un beneficiario intende trasferire la proprietà di conoscenze acquisite o rilasciare una licenza 
esclusiva per quanto riguarda conoscenze acquisite ad un terzo in un paese terzo non associato al 
Settimo programma quadro, nel corso del progetto e per un periodo di X1 anni dopo il suo 
completamento, ne notifica precedentemente la Commissione 90 giorni prima della data prevista per 
detto trasferimento o concessione. Sono tuttavia esclusi dall'obbligo di notifica supplementare i 
trasferimenti di proprietà o le concessioni di licenza previste da beneficiari che non ricevono contributi 
finanziari dell'Euratom, sempre che il trasferimento o la concessione di cui trattasi riguardi 
conoscenze acquisite generate da loro stessi. 

                                                 
1 Da determinare in funzione del settore di ricerca, degli obiettivi e dei risultati probabili del progetto. 
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Una notifica può riguardare soltanto conoscenze acquisite esistenti precisamente definite. Deve 
essere sufficientemente dettagliata con riferimento a queste conoscenze acquisite, il futuro 
proprietario o titolare della licenza e l'utilizzo (potenziale) delle conoscenze acquisite e i diritti di 
accesso alle stesse. Occorre inoltre includere una valutazione motivata dell'impatto di questo 
trasferimento di proprietà o concessione di licenza sulla competitività dell'economia europea, la 
coerenza con i principi etici e le implicazioni per gli interessi della difesa degli Stati membri ai sensi 
dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). 

La Commissione può in qualsiasi momento comunicare al beneficiario che una notifica è incompleta, 
o chiedere un complemento di informazioni. Nessun trasferimento o concessione può avere luogo 
senza che la Commissione abbia avuto, entro il termine previsto al paragrafo seguente, la possibilità 
di esprimere la sua opposizione. 

2) La Commissione può opporsi al trasferimento di proprietà di conoscenze acquisite o alla concessione 
di una licenza esclusiva che riguarda conoscenze acquisite, entro 60 giorni a partire dal ricevimento 
di una notifica completa o, se del caso, del ricevimento del complemento di informazioni richiesto, se 
ritiene che il trasferimento o concessione di cui trattasi non siano conformi agli interessi dello 
sviluppo della competitività dell'economia europea o siano contrari ai principi etici o agli interessi 
della difesa degli Stati membri ai sensi dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea 
dell'energia atomica (Euratom).  

In tal caso, il trasferimento o la concessione non ha luogo, a meno che la Commissione abbia 
acquisito la certezza che saranno predisposte idonee salvaguardie e non abbia autorizzato per 
iscritto il trasferimento o la concessione in questione. 

  

12. NESSUN DIRITTO DI ACCESSO PER I SOGGETTI COLLEGATI  

L'articolo II.34, paragrafo 3, riguardante i diritti di accesso per i soggetti collegati non si applica alla 
presente convenzione di sovvenzione. 

 

13. REGOLE ETICHE  

1.  I beneficiari rispettano i principi etici fondamentali del 7° PQ, tutta la normativa applicabile, 
l'eventuale normativa futura pertinente e i programmi specifici "Cooperazione", "Idee", "Persone" e 
"Capacità" del 7° PQ (2007-2013) e "Euratom" (2007-2011)2. 

2. I beneficiari si impegnano a non condurre ricerche, in esecuzione del presente progetto, che 
comportano una delle attività seguenti: 

a) attività di ricerca volte alla clonazione umana a fini riproduttivi, 

b) attività di ricerca volte a modificare il patrimonio genetico di esseri umani, che potrebbero rendere 
ereditarie tali modifiche; 

c) attività di ricerca volte a creare embrioni umani soltanto ai fini di ricerca o per l'approvvigionamento 
di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche. 

 

14. ATTIVITÀ DI RICERCA CHE COMPORTANO L'UTILIZZO DI EMBRIONI UMANI E DI CELLULE 
STAMINALI EMBRIONALI UMANE  

I beneficiari informano la Commissione per iscritto di qualsiasi attività di ricerca che può comportare 
l'utilizzo di embrioni umani o di cellule staminali embrionali umane, a meno che non siano state 

                                                 
2 Decisioni del Consiglio relative ai programmi specifici: 2006/971/CE ("Cooperazione"), 2006/972/CE 
("Idee"), 2006/973/CE ("Persone"), 2006/974/CE ("Capacità") e 2006/976/Euratom per "Euratom". 



FP7 Grant Agreement – List of Special Clauses                                                        Version 8, 14/11/2011 

 10

espressamente approvate disposizioni in tal senso nell'allegato I della convenzione di sovvenzione. Tale 
ricerca non può avere luogo senza il consenso scritto preliminare della Commissione. L'accordo della 
Commissione è disciplinato dalle sue procedure interne. Se tale ricerca non è approvata, la Commissione 
non la finanzia nell'ambito del progetto e può annullare la convenzione di sovvenzione se il progetto non 
può proseguire in mancanza di tale ricerca. 

 
 
15. ESAME ETICO  

1. I beneficiari trasmettono alla Commissione una dichiarazione scritta nella quale confermano di aver 
ricevuto il parere o i pareri favorevoli del/i comitato/i etico/i pertinente/i e, se del caso, l'autorizzazione 
delle autorità nazionali competenti nel paese interessato prima dell'avvio di qualsiasi ricerca 
approvata dalla Commissione per la quale tali pareri o approvazioni sono necessari. Occorre anche 
trasmettere alla Commissione copia dell'approvazione ufficiale dei comitati etici nazionali o locali 
competenti.  

 
[2. I beneficiari provvedono a che, quando un esame etico è stato effettuato dalla Commissione, la 

ricerca condotta nell'ambito del progetto rispetti pienamente i seguenti requisiti supplementari 
formulati a seguito dell'esame etico: 

 
Testo libero che riporta chiare conclusioni operative dell'esame etico.] 

 

16. RICERCA CLINICA (clausola specifica per la ricerca biomedica che coinvolge gli esseri umani)  

1. I beneficiari presentano alla Commissione una dichiarazione nella quale confermano di aver ricevuto 
il parere o i pareri favorevoli del/i comitato/i etico/i pertinente/i e, se del caso, l'autorizzazione delle 
autorità nazionali competenti nel paese interessato prima dell'avvio di qualsiasi ricerca approvata 
dalla Commissione per la quale tali pareri o approvazioni sono necessari.  

 
2. (Per la ricerca biomedica che coinvolge esseri umani, compresa la sperimentazione clinica o altre 

sperimentazioni). La Commissione non può mai essere considerata uno sponsor delle 
sperimentazioni cliniche ai sensi della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 
amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione 
della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.  

 
L'allegato I indica i nomi del o degli eventuali sponsor.  

 
Per le sperimentazioni non coperte dalla direttiva 2001/20/CE, l'allegato I indica il nome della persona 
o dell'organizzazione responsabile dell'avvio, del coordinamento e del monitoraggio della 
sperimentazione. 

 

17. DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL RIMBORSO DELL'ACCESSO AI SERVIZI SCIENTIFICI 
DISPONIBILI GRATUITAMENTE MEDIANTE RETI DI COMUNICAZIONE  

A: Obblighi delle parti 
Il beneficiario incaricato di fornire accesso alle infrastrutture o agli impianti, come indicato nell'allegato I (il 
fornitore di accesso) deve, in aggiunta alle altre disposizioni della presente convenzione di sovvenzione: 

a) dare gratuitamente accesso ai servizi scientifici descritti nell'allegato I, mediante reti di 
comunicazione; 

b) fare valutare periodicamente i servizi offerti alla comunità scientifica da un comitato esterno 
composto da esperti internazionali nel settore, designati dal consorzio previa approvazione 
scritta della Commissione.  
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B: Disposizioni finanziarie 
Il sostegno finanziario dell'[Unione] [Euratom] per i costi di accesso non supera il 20% dei costi operativi 
sostenuti dall'impianto che fornisce l'accesso per l'intera durata del progetto, ad esclusione di tutti i 
contributi agli investimenti di capitale dell'infrastruttura. 

 

18. ATTIVITÀ COLLEGATE ALL'INFRASTRUTTURA ELETTRONICA 

Definizioni 
Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, le seguenti definizioni si applicano alla convenzione di 
sovvenzione. 
 
Connettività: uno o più circuiti che consentono la trasmissione di flussi di bit in full duplex tra punti 
terminali definiti, come specificato all'allegato I. 
 
Servizi di connettività: qualsiasi altra attività prevista all'articolo II.16 per garantire la connettività. 

 
Disposizioni finanziarie 

In deroga all'articolo II.16, per la fornitura continuata e l'aggiornamento dei servizi di connettività 
richiesti di cui all'allegato I, il tasso massimo di rimborso è del 50% dei costi ammissibili. 

 

19. LIMITAZIONE DEI COSTI INDIRETTI PER LE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE, LE INFRASTRUTTURE E 
LA FASE PREPARATORIA 

Il rimborso dei costi indiretti relativi alle attività di coordinamento e di sostegno, ad eccezione di quelle 
relative alla gestione di dette attività, sono limitate ad un massimo del 7% dei costi ammissibili diretti 
connessi a dette attività, ad esclusione dei costi ammissibili diretti di subappalto e dei costi delle risorse 
messe a disposizione da terzi che non sono utilizzate nei locali del beneficiario.  

 

20. PAGAMENTO DEL PRIMO PREFINANZIAMENTO (disposizione specifica per la DG TREN) 

In deroga all'articolo 6, il prefinanziamento è versato al coordinatore entro 45 giorni dalla data in cui la 
Commissione è informata dell'adesione alla convenzione di sovvenzione di tutti i beneficiari di cui 
all'articolo 1.1. 

 

21. INFORMAZIONI O DATI RISERVATI O MATERIALI PERICOLOSI3 (disposizione specifica per i 
progetti in materia di sicurezza) 

Quando si utilizzano come conoscenze preesistenti delle informazioni riservate o si prevede di produrre 
tale tipo di informazioni come conoscenze acquisite, o siano effettivamente prodotte conoscenze 
acquisite sotto forma di informazioni riservate, oppure se una licenza di esportazione o di trasferimento è 
richiesta ai fini del trasferimento di materie o di sostanze pericolose4, o infine se un tema è oggetto di 

                                                 
3 Per "materie pericolose" si intendono le materie e sostanze sensibili o pericolose che, in caso di divulgazione 
pubblica, potrebbero comportare un rischio o un pericolo per la salute pubblica o la sicurezza delle persone o 
dell'ambiente, o che potrebbero pregiudicare gli interessi della sicurezza nazionale degli Stati interessati o 
comportare un rischio di altra natura, comprese le merci pericolose ad alto rischio, e per le quali norme 
particolari di sicurezza si applicano ai livelli nazionali, comunitario ed internazionale, come è il caso delle 
materie sensibili e pericolose nel settore delle materie biologiche, chimiche, nucleari, radioattive o esplosive.  
 
4 Per "sostanze" si intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti 
mediante lavorazioni industriali come definite nella direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, 
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati 
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specifiche restrizioni giuridiche nazionali o comunitarie connesse alla sicurezza, una lettera relativa agli 
aspetti della sicurezza (Security Aspect Letter – SAL) è allegata alla presente convenzione di 
sovvenzione, come parte integrante dell'allegato I. 

 
22. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI O DEI DATI RISERVATI O DELLE MATERIE PERICOLOSE 

(disposizione specifica per i progetti in materia di sicurezza) 
1. Ciascun beneficiario si conforma alle prescrizioni di sicurezza previste dalla Lettera relativa agli 

aspetti della sicurezza (SAL) di cui all'allegato I della presente convenzione di sovvenzione. La 
Commissione può porre fine alla convenzione di sovvenzione o la partecipazione di o dei beneficiari, 
ai sensi dell'articolo II.38, in caso di inosservanza di tale obbligo, fatte salve le altre azioni giudiziarie 
che possono essere avviate. 

 
2. La SAL è valida per l'intera durata del progetto.  

 
3. I beneficiari della presente convenzione di sovvenzione informano la Commissione, per il tramite del 

coordinatore, di qualsiasi modifica delle prescrizioni in materia di sicurezza nel corso dell'esecuzione 
del progetto. Le eventuali modifiche sono inserite nella SAL mediante un emendamento in 
applicazione delle specifiche disposizioni di cui all'allegato I. 

 
4. Qualora un beneficiario non sia in grado di conformarsi alle prescrizioni in materia di sicurezza, si 

pone fine alla convenzione di sovvenzione. 

5. I beneficiari provvedono a che gli eventuali subcontraenti o altri terzi rispettino le prescrizioni in 
materia di sicurezza previste nella SAL.  

 

23. ATTIVITÀ VOLTE ALLO SVILUPPO DI CAPACITÀ ALTAMENTE AFFIDABILI AVENTI UN IMPATTO 
SULLA SICUREZZA DEI CITTADINI EUROPEI (disposizione specifica per i progetti in materia di 
sicurezza) 

In deroga alle disposizioni dell'articolo II.16, paragrafo 1, nel caso di attività di ricerca e di sviluppo 
tecnologico nel campo della sicurezza, il contributo finanziario dell'Unione può raggiungere al 
massimo 75% del totale dei costi ammissibili per tutti i beneficiari, se si tratta dello sviluppo di capacità in 
settori in cui la dimensione del mercato è molto ridotta ed esiste un rischio di "fallimento del mercato", 
così come per lo sviluppo accelerato di apparecchiature? che possano far fronte a nuove minacce.  
 

24. DIFFUSIONE LIMITATA DI CONOSCENZE ACQUISITE AL DI FUORI DEL CONSORZIO PER 
RAGIONI DI SICUREZZA (disposizione specifica per i progetti in materia di sicurezza) 

Le conoscenze acquisite prodotte nel corso del progetto non sono diffuse presso alcun soggetto giuridico 
al di fuori del consorzio esistente, se non diversamente concordato dai beneficiari e dalla Commissione.  
 
Questa norma si applica anche ai soggetti collegati o alle società controllanti. 

                                                                                                                                                    
Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati 
pericolosi (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201). 
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25. SUBAPPALTI NEL CASO DI SOVVENZIONI A BENEFICIARI PREDEFINITI5 (disposizione specifica 
per i progetti spaziali) 

L'articolo II.7 della convenzione di sovvenzione è sostituito dall'articolo seguente:  
 
1.  Un subcontraente è un terzo che ha concluso un accordo sulle condizioni commerciali con uno o più 

beneficiari al fine di svolgere parte degli incarichi connessi al progetto.  
 
 Il beneficiario che conclude un subcontratto per l'esecuzione di alcune parti delle prestazioni legate al 

progetto resta vincolato ai suoi obblighi nei confronti della Commissione e degli altri beneficiari 
previsti dalla convenzione di sovvenzione e assume l'intera responsabilità per l'esecuzione del 
progetto e il rispetto delle disposizioni della convenzione di sovvenzione.  

Le disposizioni della presente convenzione di sovvenzione che si applicano ai subcontraenti si 
applicano anche ai revisori dei conti esterni che certificano i rendiconti finanziari o una metodologia. 

2.  Quando i beneficiari devono subappaltare alcuni elementi del lavoro da svolgere, occorre che siano 
rispettate le condizioni seguenti:  

- l'importo totale dei lavori subappaltati non può superare l'85% dei costi totali ammissibili del 
progetto; 

- il ricorso al subappalto deve essere debitamente giustificato e descritto dettagliatamente 
nell'allegato I tenendo conto della tipologia del progetto e di quello che è necessario per la sua 
esecuzione; 

- il ricorso al subappalto da parte di un beneficiario non deve incidere sui diritti e obblighi dei 
beneficiari per quanto riguarda le conoscenze preesistenti e le conoscenze acquisite; 

 
- Nell'allegato I occorre precisare le prestazioni destinate ad essere subappaltate e una stima dei 

costi. 

3.  I subappalti, i cui costi devono essere dichiarati come costi ammissibili, devono essere aggiudicati 
conformemente al principio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto 
qualità/prezzo) in condizioni di trasparenza e di parità di trattamento. Le disposizioni che disciplinano 
tutte le procedure di aggiudicazione sono sottoposte all'approvazione preliminare della Commissione 
e formano parte integrante dell'allegato I. 

Possono essere anche accettati i subappalti conclusi sulla base di accordi quadro stipulati tra un 
beneficiario e un subcontraente prima dell'avvio del progetto conformemente ai principi di gestione 
abituali del beneficiario.  

4.  I beneficiari possono avvalersi di servizi di supporto esterni per lo svolgimento di prestazioni minori 
che di per sé non costituiscono prestazioni del progetto di cui all'allegato I.  

5.  La Commissione e la Corte dei conti hanno facoltà di esercitare i poteri di controllo loro attribuiti, su 
documenti e locali, nei confronti di tutti i beneficiari e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi 
dell'Unione. 

                                                 
5 Questa disposizione si applica alla ricerca spaziale nel caso dei beneficiari menzionati nel programma 
specifico e/o nel programma di lavoro "Spazio" ai sensi dell'articolo 14 delle Regole di partecipazione (in 
appresso "beneficiario predefinito") che chiedono una sovvenzione nell'ambito del meccanismo di 
finanziamento delle azioni di coordinamento e sostegno. 
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26. AMPLIAMENTO DEL CONSORZIO (disposizione specifica dei progetti spaziali) 

In deroga agli obblighi dei consorzi indicati all'articolo II.35, le norme e procedure che disciplinano le 
eventuali gare di appalto sono sottoposte all'approvazione preliminare della Commissione, che deve 
essere consultata almeno 90 giorni prima della data prevista di pubblicazione. 

27. CONTO BANCARIO RISERVATO AL PROGETTO (disposizione specifica per i progetti in materia di 
sicurezza) 

Il conto bancario di cui all'articolo 5.3 è riservato specificamente al progetto. 

28. DIRITTO DI ACCESSO E DI UTILIZZO DEI DATI PER LE FINALITÀ DELL'UNIONE EUROPEA 
(disposizione specifica per i progetti spaziali) 

L'Unione dispone di diritti di accesso alle informazioni acquisite specificamente ai fini del progetto e alle 
conoscenze acquisite ai fini dello sviluppo, attuazione e controllo delle politiche comunitarie nei campi 
dell'ambiente e della sicurezza. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito. 

 

29.  DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE ACQUISITE AI FINI DELL'ELABORAZIONE DI 
POLITICHE E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELLE CONOSCENZE ACQUISITE 
(disposizione specifica per le attività di ricerca in materia di ambiente) 

1. Il progetto deve garantire che i protocolli e i piani di raccolta e archiviazione dei dati sono conformi 
alla politica dell'Unione europea in materia di dati. 

 
2. Le istituzioni e organi dell'Unione europea dispongono di diritti di accesso alle conoscenze acquisite 

ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del controllo delle politiche ambientali. Tali diritti di accesso 
sono concessi dal beneficiario interessato a titolo gratuito. 

 
3. Qualora le conoscenze acquisite non fossero più utilizzate dal beneficiario né trasferite, il beneficiario 

interessato ne informa la Commissione. In tal caso, la Commissione può chiedere il trasferimento 
della proprietà delle conoscenze acquisite di cui trattasi all'Unione europea. Questi trasferimenti 
saranno effettuati a titolo gratuito e senza limitazioni di utilizzo o di diffusione. 

 

30. DIPARTIMENTI/ISTITUTI ECC. ALL'INTERNO DI UN SOGGETTO GIURIDICO CHE SONO IN GRADO, 
CONTRARIAMENTE AL SOGGETTO GIURIDICO NEL SUO INSIEME, DI INDIVIDUARE I LORO 
COSTI INDIRETTI EFFETTIVI 

[Nome del dipartimento/istituto ecc.], parte integrante del [beneficiario] [soggetto terzo identificato nella 
clausola speciale n. 10] [nome del beneficiario/soggetto terzo] dispone di un sistema contabile analitico 
che gli permette di individuare i propri costi indiretti effettivi. Pertanto, e ferme restando le disposizioni di 
cui all'articolo II.15, paragrafo 3, [nome del dipartimento/istituto ecc.] può dichiarare i costi indiretti nelle 
convenzioni di sovvenzione del 7° PQ sulla base dei suoi costi indiretti effettivi, nonostante il fatto che il 
[beneficiario] [soggetto terzo identificato nella clausola speciale n. 10] abbia optato per le spese 
forfettarie. 
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31. CONTRIBUTO AL FONDO DI GARANZIA 

Fermo restando l'articolo 6, il prefinanziamento di cui al citato articolo è versato al coordinatore secondo 
le seguenti modalità: 

 
- una prima rata del prefinanziamento pari a [inserire l'importo di cui all'articolo 6.1 previa detrazione 

del contributo del beneficiario al Fondo di garanzia] EUR entro 45 giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente convenzione di sovvenzione, 

 
- una seconda rata del prefinanziamento pari a [contributo del beneficiario al Fondo di garanzia, 

inserire l'importo di cui all'articolo 6.2] EUR che sarà trasferita dalla Commissione a nome dei 
beneficiari al Fondo di garanzia di cui all'articolo II.20, dopo che la Commissione avrà istituito il Fondo e 
affidatone la gestione finanziaria ad una banca di deposito. 

 
 

32. Disposizioni specifiche relative alle attività "COST" 

1. Tutti i riferimenti ai beneficiari o al consorzio o al coordinatore nella presente convenzione di 
sovvenzione e nei suoi allegati saranno interpretati come riferimenti al beneficiario. 

 
2. Il limite di pagamento del 90% previsto all'articolo II.6, paragrafo 2, non si applica alla presente 

convenzione di sovvenzione. 
 

3. Qualora una modifica della presente convenzione di sovvenzione disponga un incremento del 
contributo finanziario comunitario massimo indicato nell'articolo 5.1, sarà versato un ulteriore 
prefinanziamento. L'importo del citato prefinanziamento sarà stabilito nella modifica della 
convenzione. L'articolo 6 si applica mutatis mutandis. 

 
4. Il beneficiario assicura che le disposizioni dell'articolo II.22 si applichino ai beneficiari finali delle 

azioni finanziate dal beneficiario nell'ambito della presente convenzione di sovvenzione.  
 

5. Il beneficiario si conforma alle seguenti condizioni per l'attribuzione delle sovvenzioni ai beneficiari 
finali: 

 
a.  Tutte le sovvenzioni concesse ai beneficiari finali contribuiscono all'obiettivo generale di COST 

di istituire e mantenere un sistema intergovernativo di cooperazione e di collegamento in rete dei 
ricercatori e delle attività di ricerca europee finanziate a livello nazionale. 

 
b. Le procedure di concessione delle sovvenzioni sono aperte e trasparenti. Si basano su un 

sistema competitivo a seguito di procedure aperte con obiettivi e dotazione di bilancio 
chiaramente definiti e di una revisione paritetica esterna. Le decisioni in merito all'assegnazione 
finale sono prese dal comitato di gestione dell'azione o dal comitato di settore. Le procedure 
sono stabilite in dettaglio nell'allegato I della presente convenzione di sovvenzione. 

 
c. Le sovvenzioni sono concesse per i seguenti tipi di attività: 

 
 (1) Funzionamento dei comitati di settore di COST 

(2) Azioni COST (iniziative che "partono dal basso" per il coordinamento e il collegamento in 
rete a livello europeo, sulla base di procedure di gare sempre aperte) 

(3) Missioni scientifiche a breve termine (Short-term scientific missions -STSM) 
 (4) Scuole di addestramento 
 (5) Diffusione e pubblicazione dei risultati scientifici 
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(6) Ogni altra attività connessa convenuta dalle parti e stabilita nell'allegato I della presente 
convenzione di sovvenzione. 

 
d. Gli importi massimi del sostegno finanziario ai beneficiari finali sono stabiliti nell'allegato I della 

presente convenzione di sovvenzione. 
 

33. INFORMAZIONI O DATI RISERVATI O CLASSIFICATI O MATERIE PERICOLOSE. Con riferimento 
all'articolo II.9. Riservatezza (disposizione specifica per i progetti in materia di sicurezza) 

 
L'articolo II.9 della convenzione di sovvenzione è sostituito dall'articolo seguente: 

 
1. Nel corso del progetto e per un periodo di cinque anni dopo il suo completamento o qualsiasi altro 

periodo successivo stabilito nell'accordo consortile, i beneficiari si impegnano a mantenere la 
riservatezza dei dati, documenti o altro materiale considerato riservato in relazione all'esecuzione del 
progetto ("informazioni riservate"). La Commissione si impegna a mantenere la riservatezza delle 
"informazioni riservate" per cinque anni dopo il completamento del progetto. Previa una richiesta 
debitamente motivata di un beneficiario, la Commissione può accettare di prolungare questo periodo 
per quanto riguarda informazioni riservate specifiche. 

 
Qualora le informazioni riservate siano state comunicate verbalmente, la loro natura riservata deve 
essere confermata per iscritto dalla persona che le ha comunicate entro 15 giorni dalla loro 
divulgazione. 

 
2. Il paragrafo 1 non trova applicazione nei seguenti casi: 

 
- Le informazioni riservate sono rese pubbliche senza che vi sia violazione degli obblighi di 

riservatezza; 
 

- la parte che ha comunicato le informazioni riservate informa successivamente il beneficiario finale 
che le informazioni riservate non sono più tali; 

 
- le informazioni riservate sono successivamente comunicate al beneficiario finale senza alcun 

obbligo di riservatezza da una terza parte che ne sia legittimamente in possesso e non sia 
vincolata dall'obbligo di riservatezza. 

 
3. I beneficiari si impegnano ad utilizzare queste informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione 

del progetto, se non diversamente concordato con la persona che ha comunicato queste 
informazioni. 

 
4. Fatti salvi i paragrafi precedenti, il trattamento di dati, documenti o altre informazioni destinati ad 

essere protetti dalla divulgazione non autorizzata e che sono stati designati in tal senso con una 
classificazione di sicurezza ("informazioni classificate") deve seguire le norme applicabili stabilite 
dalla pertinente legislazione nazionale, della Comunità europea, dell'Unione europea e 
internazionale, comprese le procedure interne della Commissione per il trattamento delle 
informazioni riservate. L'obbligo si applica anche al trattamento di materie o sostanze pericolose e di 
informazioni o materiali soggetti ai vincoli di sicurezza o a un controllo di esportazione o di 
trasferimento. Se il beneficiario è stabilito in un paese terzo o è un'organizzazione internazionale che 
abbia stipulato con l'Unione o l'Euratom uno speciale accordo bilaterale nel settore della sicurezza, 
che contempli anche il trattamento o il trasferimento di materie pericolose, trova applicazione anche 
detto accordo. I beneficiari si assicurano che l'accordo consortile concluso tra loro rispetti la 
pertinente normativa di sicurezza. 
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34. PROGETTO CHE PREVEDE IL COORDINAMENTO CON UN ALTRO PROGETTO FINANZIATO DA 
UN PAESE TERZO IN SEGUITO AD UN INVITO COORDINATO CON DETTO PAESE TERZO  

 
1. Il progetto è coordinato con il progetto del paese terzo intitolato [inserire il nome del progetto del 

paese terzo], come descritto nell'allegato I ("il progetto del paese terzo"). 
 

2. Accordo di coordinamento 
Si presume che i beneficiari abbiano concluso con i partner del progetto del paese terzo un accordo 
di coordinamento che deve essere compatibile con le disposizioni della presente convenzione di 
sovvenzione e dell'accordo consortile. L'accordo di coordinamento disciplina, tra l'altro, i seguenti 
aspetti: 
 
i. l'organizzazione interna tra i progetti, ivi comprese le procedure decisionali; 
 
ii. le norme relative ai diritti di proprietà intellettuale (relative, ad esempio, alla protezione, alla 
diffusione e all'utilizzo e ai diritti di accesso); 
 
iii. la composizione di controversie interne, ivi compresi i casi di abuso di potere; 
 
iv. i patti tra i partner in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza. 

 
3. Denuncia 

In aggiunta ai casi previsti all'articolo II.38, la Commissione può porre fine alla convenzione di 
sovvenzione: 
 
- qualora il progetto del paese terzo non abbia inizio entro la data specificata nell'allegato I. In tal 

caso nessuna spesa sostenuta dal consorzio nell'ambito del progetto può essere approvata o 
accettata come ammissibile ai fini del rimborso da parte [dell'Unione] [Euratom]. Eventuali 
prefinanziamenti concessi al consorzio e tutti gli interessi prodotti dal prefinanziamento devono 
essere rimborsati integralmente alla Commissione.  

 
- Qualora il progetto del paese terzo corrispondente venga interrotto o non possa più rispettare gli 

obblighi sul piano tecnico o economico definiti all'allegato I. 
In entrambi i casi si applica la procedura di cui all'articolo II.38. 

 
 

35. CLAUSOLA COMPROMISSORIA DA APPLICARE UNICAMENTE SU RICHIESTA DI SOGGETTI CHE 
NON BENEFICIANO DI CONTRIBUTI FINANZIARI COMUNITARI STABILITI IN UN PAESE TERZO, 
NON ASSOCIATI AL 7° PQ E CHE, PER RAGIONI DERIVANTI DAL DIRITTO INTERNO, NON 
POSSONO ESSERE SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO O 
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE. 

 
1. Qualsiasi controversia tra [l'Unione] [Euratom] e [nome del beneficiario] (nel presente articolo 

individualmente denominati "parte" e collettivamente le "parti") nell'ambito della convenzione di 
sovvenzione, che non possa essere composta per via amichevole sarà sottoposta ad arbitrato 
conformemente alla procedura precisata qui di seguito. 
 

2. Le parti possono rivolgersi ad un singolo arbitro designato di comune accordo. Se non si raggiunge 
un accordo, viene nominato un collegio arbitrale composto da tre arbitri. In questo caso, ogni parte 
designa un arbitro. I due arbitri così designati scelgono il terzo arbitro, che presiederà il comitato. 
 
Ogni parte notifica all'altra l'intenzione di fare ricorso all'arbitrato, nominando contestualmente il 
proprio arbitro. Qualora entro un mese dal ricevimento della notifica di una parte della nomina di un 



FP7 Grant Agreement – List of Special Clauses                                                        Version 8, 14/11/2011 

 18

arbitro l'altra Parte non notifichi alla prima l'arbitro da questa designato, la prima parte può chiedere 
al Segretario generale della Corte permanente di arbitrato di designare il secondo arbitro. 
 

3. Entro un mese dalla designazione degli arbitri, le parti si accordano sul mandato del collegio 
arbitrale, compresa la procedura da seguire. Se non viene raggiunto un accordo dopo questo 
termine, e per qualsiasi materia che non rientra nelle presenti condizioni sono di applicazione, in 
base alla natura dei soggetti interessati, i regolamenti facoltativi per gli arbitrati tra organizzazioni 
internazionali e Stati o tra organizzazioni internazionali e privati della Corte permanente di arbitrato.  
 

4 Le procedure di arbitrato si svolgono a Bruxelles. 
 

5.  Per risolvere la disputa, l'arbitro o il collegio arbitrale, applicano le disposizioni della convenzione di 
sovvenzione, degli atti dell'[Euratom] della [Comunità europea e Unione europea] concernenti il 7° 
PQ, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale e delle sue modalità di esecuzione e 
di altri atti legislativi dell'[Euratom] della [Comunità europea e Unione europea] e, in via sussidiaria, 
della legislazione del [paese in cui ha sede l'ordinatore responsabile nell'ambito delle norme interne 
dell'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea]. L'arbitro, o il collegio arbitrale, espone in 
dettaglio nel lodo arbitrale le motivazioni della sua decisione. 
 

6. La sentenza arbitrale è senza appello e vincolante per le parti, che accettano espressamente di 
rinunciare al loro diritto a qualsiasi forma di ricorso o di revisione. 
 

7. I costi, compresi tutti i compensi di entità ragionevole corrisposti dalle parti per un arbitrato in virtù del 
presente atto, sono suddivisi tra le parti dall'arbitro o dal collegio arbitrale. 
 

8. La lingua del procedimento arbitrale è l'inglese. 
 
 

36. MANCATA OPPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ O ALLA 
CONCESSIONE DI LICENZA ESCLUSIVA DA PARTE DI BENEFICIARI CHE NON BENEFICIANO DI 
FINANZIAMENTI 

 
In deroga agli articoli II.27, paragrafo 4, e II.32, paragrafo 8, la Commissione non può opporsi ai 
trasferimenti di proprietà o a concessioni di licenza per conoscenze acquisite ad una terza parte stabilita 
in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro previsti da beneficiari che non ricevono 
contributi finanziari [dell'Unione] [Euratom], sempre che il trasferimento o la concessione di cui trattasi 
riguardi conoscenze acquisite generate da loro stessi.  
 

36 TER (disposizione specifica per i progetti in materia di sicurezza)  MANCATA OPPOSIZIONE 
DELLA COMMISSIONE AL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ O ALLA CONCESSIONE DI LICENZA 
ESCLUSIVA DA PARTE DI BENEFICIARI CHE NON BENEFICIANO DI FINANZIAMENTI 

 
In deroga agli articoli II.27, paragrafo 4, e II.32, paragrafo 8, la Commissione non si oppone ai 
trasferimenti di proprietà o alle concessioni di licenza per conoscenze acquisite ad una terza parte 
stabilita in un paese terzo non associato al Settimo programma quadro previsti da beneficiari stabiliti in un 
paese terzo che non ricevono contributi finanziari dell'Unione, sempre che il trasferimento o la 
concessione di cui trattasi riguardi conoscenze acquisite generate da loro stessi. 
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37. DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE ACQUISITE PER FINALITÀ DELL'EURATOM  

 
Euratom beneficia dei diritti di accesso, a titolo gratuito, alle conoscenze acquisite generate nell'ambito 
del progetto ai fini di negoziare, concludere e partecipare a ricerche internazionali e ad accordi di 
collaborazione nel settore dell'energia nucleare. Tali diritti di accesso comprendono il diritto a concedere 
sublicenze relative a dette conoscenze acquisite a terze parti che partecipano nel rispetto delle 
disposizioni del pertinente accordo di collaborazione. 

 
 

38. CASO SPECIALE IN CUI IL COORDINATORE È UN ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA O 
SUPERIORE O UN ENTE PUBBLICO E LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SONO STATE DELEGATE 
AD UNA TERZA PARTE CREATA, CONTROLLATA O AFFILIATA AL COORDINATORE 

 
Il conto bancario di cui all'articolo 5 è il conto di [indicare la parte terza cui sono state delegate le funzioni 
amministrative]. Il contributo finanziario dell'[Unione] [Euratom] è corrisposto a [indicare la terza parte cui 
sono state delegate le funzioni amministrative] che lo riceve a nome del coordinatore, che a sua volta la 
riceve a nome del consorzio. Il pagamento del contributo finanziario dell'[Unione] [Euratom ] a detto 
soggetto solleva la Commissione dai propri obblighi di pagamento.  

 
Il coordinatore può delegare i compiti di cui all'articolo II.2, paragrafo 3, lettere a), b) e c) a detto soggetto. 
Il coordinatore conserva la responsabilità esclusiva del contributo finanziario dell'[Unione] [Euratom] e del 
rispetto delle disposizioni della convenzione di sovvenzione. 

 
 

39. LIBERO ACCESSO (DISPOSIZIONE SPECIFICA PER LE AREE TEMATICHE "SALUTE", 
"ENERGIA", "AMBIENTE (COMPRESI CAMBIAMENTI CLIMATICI)", "TECNOLOGIE 
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE" (SFIDA 2 E 4) E "SCIENZE 
SOCIOECONOMICHE E UMANISTICHE", NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ "INFRASTRUTTURE DI 
RICERCA" (E-INFRASTRUTTURE) E "SCIENZA NELLA SOCIETÀ") 

 

In aggiunta al disposto dell'articolo II.30, paragrafo 4, al momento della pubblicazione i beneficiari 
depositano una copia in formato elettronico della versione pubblicata, o del manoscritto finale accettato 
per la pubblicazione, degli articoli scientifici relativi a conoscenze acquisite pubblicati prima o dopo la 
relazione finale, in una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.  

I beneficiari sono tenuti a compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare che la copia elettronica sia 
liberamente disponibile a chiunque in forma elettronica, tramite detta banca dati: 
- immediatamente, nel caso di articolo scientifico pubblicato con "libero accesso", ossia se una versione 

elettronica è ottenibile gratuitamente anche presso l'editore; 
entro [X]6 mesi dalla pubblicazione. 

 

                                                 
6 "X" è 6 mesi nelle aree tematiche "salute", "energia", "ambiente (compresi i cambiamenti climatici)" e "tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione" (sfida 2 e 4) e l'attività "infrastrutture di ricerca" (e-infrastrutture) e 12 mesi nelle 
aree tematiche "scienze socio-economiche e umanistiche" e nell'attività "scienza nella società". 
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40. DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE (SPECIFICHE PER LA TEMATICA "LA SCIENZA 
NELLA SOCIETÀ" – DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE SOLO PER LE AZIONI DI 
COORDINAMENTO E DI SOSTEGNO SE IL PROGRAMMA DI LAVORO NE PREVEDE L'USO) 

 
La Commissione è autorizzata a pubblicare le conoscenze acquisite diffuse dal consorzio in qualsiasi 
forma e mediante qualsiasi mezzo, anche per il tramite di un provider di informazioni a livello europeo che 
agisca a suo nome. Per rafforzare l'accessibilità di queste conoscenze acquisite per i terzi, può adeguare 
tali conoscenze, anche procedendo alla loro traduzione. I terzi sono autorizzati ad utilizzare a titolo 
gratuito, a fini educativi non commerciali, queste conoscenze acquisite pubblicate. 

 
A tal fine, il consorzio, agendo per il tramite del coordinatore, al momento della diffusione delle 
informazioni acquisite ne trasmette alla Commissione una copia elettronica, accertandosi di aver ottenuto 
le autorizzazioni necessarie e di non aver accettato obblighi giuridici che potrebbero essere in contrasto 
con le disposizioni della presente clausola. 
 

41. Convenzioni di sovvenzione complementari 

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione si applicano 
le seguenti definizioni. 

a) Per convenzioni di sovvenzione complementari si intendono convenzioni concluse con l’Unione 
riguardanti attività complementari rispetto al progetto e di cui al paragrafo 2 in appresso. 

b) Per beneficiario complementare si intende il beneficiario di una convenzione di sovvenzione 
complementare alla presente convenzione di sovvenzione. 

2. La presente convenzione di sovvenzione è complementare a [la convenzione o le convenzioni di 
sovvenzione: numeri, titolo/coordinatore] [la convenzione o le convenzioni di sovvenzione risultanti 
dalla selezione dell’invito o degli inviti a presentare proposte [denominazione dell’invito o degli inviti]].  

3. I beneficiari complementari hanno i medesimi diritti e doveri dei beneficiari per quanto riguarda gli 
articoli II.32, II.33 e II.34 dell’allegato II {diritti di accesso}. Tuttavia, per i beneficiari complementari 
tali diritti e doveri si limitano alle conoscenze acquisite e non comprendono le conoscenze 
preesistenti. I beneficiari complementari non sono membri del consorzio ai fini della presente 
convenzione di sovvenzione. 

4. Il coordinatore deve fornire copie delle relazioni di cui agli articoli II.4, paragrafo 1, lettera a), II.4, 
paragrafo 2, lettera a), e II.4 paragrafo 2, lettera b), dell’allegato II al coordinatore o ai coordinatori 
della convenzione di sovvenzione complementare o delle convenzioni di sovvenzione complementari. 
I beneficiari complementari devono trattare le informazioni in conformità dell’articolo II.9 
{riservatezza} e della parte C dell’allegato II {diritti di proprietà intellettuale, utilizzo e diffusione}.  

5. Coordinamento fra convenzioni di sovvenzione complementari: 

a) Si considera che i beneficiari complementari abbiano concluso un accordo scritto relativa al 
coordinamento fra convenzioni di sovvenzione complementari. 

b) Ai fini della coerenza delle attività svolte nell’ambito di convenzioni di sovvenzione complementari, 
i beneficiari devono istituire comitati e strutture consultive – a cui partecipano – insieme con 
rappresentanti di convenzioni di sovvenzione complementari. I beneficiari di tali convenzioni di 
sovvenzione complementari definiscono collettivamente la collaborazione e la sincronizzazione 
delle attività, anche per quanto riguarda questioni di gestione di risultati, approcci comuni di 
normalizzazione, coinvolgimento di PMI, collegamenti con attività di regolamentazione e sul piano 
strategico e attività condivise di diffusione e sensibilizzazione. 
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